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FUTURA STYLE LA MAREE RESORT 4****          06/03/2023 
Marina di Sorso (SS) 
 
Nella zona nord-occidentale dell’Isola, tra Castelsardo e Stintino, con splendida vista sul Golfo dell’Asinara, La Maree Resort si sviluppa su un’ampia area di macchia 
mediterranea. E' costituito da un corpo centrale con parte delle camere e i principali servizi e da una serie di unità a schiera circondate dal verde. 
Spiaggia 
Di sabbia con accesso diretto e privato, piattaforma attrezzata con ombrelloni e sdraio (ad esaurimento); a 800 mt ca, spiaggia di sabbia attrezzata raggiungibile 
con comodo servizio navetta (ad orari stabiliti). Servizio spiaggia e navetta incluso nelle quote a partire dalla 2° fila (1 ombrellone + 2 lettini a camera ad 
esaurimento). 
Sistemazione 
Tutte le camere, arredate in tipico stile sardo, dispongono di aria condizionata autonoma, tv, cassetta di sicurezza, telefono, minifrigo, servizi con doccia e 
asciugacapelli. Nel Corpo Centrale, camere per 2/4 persone, alcune vista mare (con supplemento). In zona Le Conchiglie, in prossimità dei campi sportivi e del 
beach bar, camere per 2/3 persone e Bicamere per 4 persone, composte da soggiorno con divano letto doppio e camera matrimoniale, distribuite in strutture a 
schiera, tutte al piano terra, con patio nel giardino, alcune vista mare (con supplemento). In zona Ginepri (distante 200 m ca dai servizi principali), camere per 2/3 
persone e Bicamere per 4 persone tutte al piano terra, composte da soggiorno con divano letto doppio e camera matrimoniale. 
Ristorazione 
Ristorante panoramico con sala interna climatizzata e sale esterne coperte, pasti con servizio a buffet con piatti della cucina internazionale e regionale, serate a 
tema, showcooking e griglieria; acqua mineralizzata in caraffa, soft drink, vino e birra alla spina inclusi ai pasti. Per gli ospiti affetti da intolleranze alimentari o 
celiachia disponibili prodotti base privi di glutine e assistenza ai pasti per tutta la durata del soggiorno (non garantita la non contaminazione). 
Speciale Baby 
Per i piccoli ospiti 0/3 anni biberoneria accessibile h24, con assistenza ad orari stabiliti, attrezzata con sterilizzatore, scaldabiberon, angolo cottura, lavabo, pentole 
e stoviglie, frullatore, frigorifero, microonde, omogeneizzatore (in sostituzione omogeneizzati), seggioloni, fasciatoio, prodotti specifici (brodo vegetale, passato 
di verdura, pastine, prosciutto cotto, latticini, frutta fresca, omogeneizzati di carne, pesce e frutta, latte fresco, biscotti, yogurt, acqua, succhi di frutta, tè e 
camomilla). I prodotti sono forniti solo durante l’orario di assistenza e da consumarsi all’interno dei locali. La biberoneria è utilizzabile sempre in compagnia dei 
genitori. 
Attività e Servizi 
Ricevimento h24, bar centrale, bar gazebo in piscina, bazar e negozio di prodotti tipici, anfiteatro per spettacoli serali, piazzetta centrale con galleria commerciale, 
parcheggio scoperto non custodito. 
A pagamento 
Escursioni, noleggio auto, servizio spiaggia in 1° fila. 
Tessera Club 
Include uso delle 2 piscine di cui una in zona Ginepri, entrambe con area bimbi e solarium con ombrelloni e lettini (ad esaurimento), uso di tutte le attrezzature 
sportive, tornei di tennis, calcetto, volley, fitness, aerobica, acquadance, stretching, balli di gruppo, animazione diurna e serale con cabaret e spettacoli, 1 campo 
polivalente tennis/calcetto/basket, calcio balilla, ping pong, piano bar serale nella piazzetta centrale con musica lounge, karaoke e balli, baby club 3/7 anni con 
giochi, attività ludiche e baby dance serale, mini club 7/12 anni con gare, tornei, introduzione allo sport e preparazione di spettacoli, junior club 12/17 anni con 
tornei sportivi, giochi di squadra, show e cabaret. 
Formula All Inclusive 
Pensione Completa con bevande ai pasti (acqua mineralizzata, soft drink e vino alla spina) ° dalle 9.00 alle 23.00, presso il bar centrale, consumo di soft drink, 
acqua mineralizzata e succhi da dispenser, birra, caffetteria, selezione di liquori e amari nazionali, aperitivo del giorno alcolico ed analcolico. Nota: alcolici serviti 
dalle 13.00 alle 23.00. 
Formula Top 
Inlcude tavolo riservato al ristorante ° late check-out ore 12.00 ° prima fornitura frigobar (6 bibite + 4 succhi + 2 aperitivi analcolici) ° 2 bottiglie di acqua (1/2 lt) in 
camera al giorno. 
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Stagionalità SOLO SOGGIORNO - PROMO NAVE SUPERBIMBI PACCHETTO VOLO SUPERBIMBI 

Quota 
Max 

Quota 
Netta 

3° letto 
3/12 anni 

Quota 
Max 

Quota 
Netta 

3° letto 
3/12 anni 

27/05/2023 - 10/06/2023 490 393 Gratis 689 858 169 

10/06/2023 - 17/06/2023 560 442 Gratis 759 928 169 

17/06/2023 - 24/06/2023 630 491 Gratis 829 998 169 

24/06/2023 - 01/07/2023 700 540 Gratis 899 1068 169 

01/07/2023 - 15/07/2023 770 589 Gratis 969 1138 169 

15/07/2023 - 05/08/2023 840 588 Gratis 1039 1208 169 

05/08/2023 - 12/08/2023 1050 638 Gratis 1249 1418 169 

12/08/2023 - 19/08/2023 1120 824 Gratis 1319 1488 169 

19/08/2023 - 26/08/2023 1050 785 Gratis 1249 1418 169 

26/08/2023 - 02/09/2023 840 938 Gratis 1039 1208 169 

02/09/2023 - 09/09/2023 700 540 Gratis 899 1068 169 

09/09/2023 - 16/09/2023 560 442 Gratis 759 928 169 

16/09/2023 - 23/09/2023 490 393 Gratis 689 859 169 

Quote settimanali per persona in All Inclusive 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quote per persona in All Inclusive 
 

Inizio/Fine soggiorno 
libero minimo 2 notti fino al 17/6 e dal 9/9 quote pro-rata, sabato/sabato nei restanti periodi. Inizio servizi e consegna camere dopo le ore 17.00, termine servizi 
e rilascio camere entro le ore 10.00. Possibilità di soggiorni 10/11 notti sabato/martedì o martedì/sabato quote pro-rata. 
Supplementi 
doppia uso singola 50% fino al 5/8 e dal 26/8, 100% nei restanti periodi; camera Vista Mare 10%; Formula Top, da richiedere alla prenotazione,   
€ 15 per camera a notte (valida per soggiorni di minimo 7 notti). 
Riduzioni 
4° letto 3/12 anni 70%; 3°/4° letto 12/16 anni 50%; 3°/4° letto adulti 30%; sistemazione Zona Ginepri 10%. 
Baby 0/3 anni 
supplemento obbligatorio € 20 per bambino a notte da pagare in loco, include tutti i servizi come da descrizione, culla (da richiedere alla prenotazione) e pasti da 
menu inclusi (accettata culla propria con stesso supplemento). 
Tessera Club 
dal 27/5 al 23/9, obbligatoria da pagare in loco, € 42 per persona a settimana, baby 0/3 anni esenti. 
Da pagare in loco 
servizio spiaggia in 1° fila € 105 a settimana, da richiedere alla prenotazione. 
Note 
in Bicamera occupazione minima/massima 4 persone; supplementi, riduzioni e offerte da calcolare sulle quote di Solo Soggiorno. 

SPECIALE 10/11 NOTTI SOLO SOGGIORNO - PROMO NAVE 

 Notti Quota 
Max 

Quota 
Netta 

06/06/2023-17/06/2023 11 840 588 

17/06/2023-27/06/2023 10 930 651 

27/06/2023-08/07/2023 11 1170 819 

08/07/2023-18/07/2023 10 1130 791 

18/07/2023-29/07/2023 11 1320 924 

29/07/2023-08/08/2023 10 1290 903 

08/08/2023-19/08/2023 11 1720 1204 

19/08/2023-29/08/2023 10 1410 987 

29/08/2023-09/09/2023 11 1180 826 

09/09/2023-19/09/2023 10 770 539 
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Animali 
ammessi di piccola taglia, su richiesta, escluso aree comuni, € 70 per disinfezione finale da pagare in loco (obbligatorio libretto sanitario). 
 

PACCHETTO VOLO: Le quote comprendono: soggiorno, volo speciale ITC a/r dai principali aeroporti per Alghero, assistenza aeroportuale, transfer collettivo per il 
villaggio e vv. Supplementi: soggiorni di 2 settimane, su richiesta, € 110 per persona a/r. Baby 0/2 anni: gratuiti, tasse escluse. Forfait tasse e oneri: obbligatorio 
€ 70 per persona. Note: tariffe a posti limitati.  
 

PROMO NAVE - Le quote comprendono: 7 notti di soggiorno + passaggio nave a/r gratuito per massimo 2 adulti e 2 bambini 0/12 anni con auto al seguito (lungh. 
max 5 m/alt. max 1,80 m) da Civitavecchia, Livorno o Piombino per Olbia, Golfo Aranci, Porto Torres con nave diurna o notturna e sistemazione in passaggio ponte. 
Forfait tasse e oneri: obbligatorio € 150 per nucleo familiare. Note: partenze da Genova, 3°/4° passeggero adulto e sistemazioni aggiuntive con supplemento. 
Tariffe a posti limitati. 
 

OFFERTE SPECIALI Offerte a posti limitati 

FUTURA SUPERBIMBI: 1 bambino 3/12 anni gratuito. Pacchetto Volo: da € 169. 
SPECIALE COPPIE: sconto 10% per 2 adulti over 65 in doppia. 
SINGLE+BAMBINO: 1 adulto con 1 o 2 bambini 3/16 anni nella stessa camera, pagano 1 quota intera + 1 o 2 quote ridotte del 50%. 
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